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La Lettera
Siamo stati molto soddisfatti quando abbiamo scoperto l'articolo di Lenssinck e altri, intitolato “Effect of Bracing
and Other Conservative Interventions in the Treatment of Idiopathic Scoliosis in Adolescents: A Systematic Review
of Clinical Trials”, in quanto riguarda un campo, vale a dire il trattamento conservativo della scoliosi idiopatica, che
1,2
oggi non è adeguatamente coperto. Comunque, questa soddisfazione è stata presto rimpiazzata dal disappunto
quando abbiamo verificato il relativo fallimento nel raccogliere tutti gli articoli pertinenti sull'argomento, e questo è
una notevole problema metodologico in una revisione sistematica. Nello stesso volume di Pediatric Rehabilitation in
3
cui è apparso l'articolo di Weiss e altri citato dagli autori, abbiamo pubblicato un'altra revisione sistematica
4
riguardante gli esercizi , che è citata anche nel Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), il quale fa parte
della Cochrane Library. In questa revisione abbiamo reperito un numero maggiore di articoli grazie a una ricerca
manuale, ma presumibilmente anche grazie a una ricerca più approfondita nei database elettronici. A questo
riguardo, è vergognoso che EMBASE non sia stato considerato da Lenssinck e altri quando è noto che, nel campo dei
problemi alla schiena, tale database sia in grado quasi di raddoppiare il numero di studi pertinenti.5 Aggiungendo la
ricerca di revisioni sistematiche sull'argomento allo scopo di raggiungere altra letteratura pertinente, come
solitamente deve essere fatto,5 gli autori avrebbero potuto evitare l'assenza di alcuni Articoli rilevanti nel loro
studio. Anche se non tutti gli studi che noi abbiamo preso in considerazione nella nostra precedente revisione
sistematica4 sarebbero potuti essere inclusi da Lenssinck e altri a causa dei rigidi criteri di inclusione utilizzati, ci
6
sarebbe piaciuto inviare loro un articolo di Ferraro e altri , che non sono stati in grado di reperire. Questo articolo è
stato incluso nella nostra revisione, è stato pubblicato sulla rivista Europa Medicophysica di cui tra l'altro sono il
7
Caporedattore ed è stato indicizzato in MEDLINE/PubMed nel 2004. Inoltre, avrei potuto inviare agli autori
8
l'articolo storico di Stone e altri pubblicato nel 1979 su Physical Therapy e molto rilevante rispetto all'argomento,
così come quelli pubblicati da Ducongè9 e Mollon e Rodot.10 Questi studi erano studi clinici controllati, secondo la
definizione di Lenssinck e altri, e le citazioni sono articoli completi, non abstract. Fortunatamente, i risultati finali
non sarebbero cambiati, in quanto gli autori sono giunti alle stesse conclusioni della nostra revisione sistematica.4
Comunque, ritengo che con l'inclusione di questi articoli la revisione sistematica degli autori sarebbe stata più
completa e avrebbe avuto più forza, cosa di notevole rilevanza in questo campo così controverso.
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